ANNO VI - n°. 248
giovedì
1 marzo 2012

FOCUS

E ANCORA...
CULTURA E SPORT

AICS e MIUR
nelle scuole
Nell'ambito delle attività
previste dal protocollo
d'intesa stipulato nell'aprile 2009 con il MIUR
l’AICS bandisce la sezione
scolastica del concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello
sport”.
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DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di
giustizia arbitrale
L’avv. Antonio Conte Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Roma,
legale della A.S. Roma
Calcio ed esperto di diritto sportivo - avvia un’interessante disamina sul
vincolo di giustizia arbitrale nelle controversie
tra calciatori e società
sportive.
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ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1988. Sono state sostanzialmente confermate le
direttrici politiche ed operative che furono indicate
nelle risoluzioni finali di
Agrigento. Denominatore
comune di tutte le attività
è il progetto che vede
l’AICS tendere verso l’associazione movimento.
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La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
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IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono pervenire via fax 06/42039421 o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Cremona, Firenze, Lecce, Reggio Calabria, Torino,Verona, C.R.
Emilia Romagna, C.R.
Veneto.
PAG.28

PG

2

PUBBLICATO MERCOLEDI’ 29 FEBBRAIO 2012 A PAGINA 16 DELL’ EDIZIONE ROMANA

Il documento sul quotidiano “La Repubblica”
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IL COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO (Acsi-Aics-Csi-Uisp-Us Acli)

4.000 società sportive aderiscono al documento
“Dare voce allo sport di base”
Sabato 3 marzo 2012 incontro nazionale a Roma
Cresce l'adesione al documento "Dare voce allo sport di base" lanciato un mese e mezzo fa da trenta società sportive del territorio: sono diventate circa 4.000 le sottoscrizioni delle associazioni di
tutta Italia. E cresce l'attesa per l'Incontro nazionale delle società sportive che porteranno nella capitale le loro preoccupazioni e le loro proposte per rilanciare lo sport territoriale e di base.
Appuntamento a Roma sabato 3 marzo 2012 dalle ore 10 alle 13 nella Sala dell’Acquario Romano in Piazza Manfredo Fanti n. 47 a due passi dalla stazione Termini.
Si alterneranno al microfono dirigenti e volontari del mondo sportivo di base, di quelle società che
rappresentano l'ossatura dell'associazionismo sportivo italiano. I protagonisti saranno loro e l'appello che hanno promosso chiede attenzione ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. E chiede impegni per superare il difficile momento e sviluppare la pratica motoria e sportiva per tutti come
un bene di interesse collettivo e un valore sociale, così come indicato dal Libro Bianco sullo sport
promulgato dall'Unione Europea nel 2007.
"La crisi finanziaria colpisce il movimento sportivo di base": l'appello che sta riscuotendo tanto successo parte proprio così. E prosegue: "Le società sportive non possono più contare sul sostegno delle sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o sulle agevolazioni degli Enti Locali. I costi delle attività sono tutti sulle spalle dei praticanti e delle famiglie, che spesso non sono più in grado di sopportarli".
Cresce il sostegno del mondo sportivo, con l'adesione della promozione sportiva da parte di Csi,
Uisp,Aics, Us Acli,Acsi e l'appoggio del Coni.Tutti chiedono un confronto con le istituzioni e auspicano che l'adesione si estenda all'insieme degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni.
Prosegue il documento "Dare voce allo sport di base": "L'attività di promozione sportiva che noi realizziamo, ogni giorno, nel nostro territorio è fondamentale e insostituibile per vari motivi: contribuisce alla salute delle persone e a diffondere stili di vita sani; serve a prevenire diverse patologie e migliora le condizioni
sociali del territorio. Svolgiamo una importante funzione sociale ed educativa senza nulla ricevere in cambio
dalle istituzioni: insieme a noi crescono i ragazzi e gli adolescenti, da noi giocano insieme persone di lingua
e cultura diversa, con noi gli anziani
ritrovano energia e voglia di vivere. Le
nostre attività migliorano l'aspetto delle
nostre città. Nelle nostre sedi si discute
e si decide democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono anche una scuola di cittadinanza e di partecipazione".
Adesioni e informazioni al documento "Dare voce allo sport di base" e
all'incontro nazionale delle associazioni sportive: pagine di Facebook
(voce allo sport) sito www.vocealloport.it - voceallosport@gmail.com.
Il Coordinamento "Dare voce allo
sport di base" insieme a Csi (Centro
Sportivo Italiano), Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti), Aics (Associazione Italiana Cultura Sport), Us
WWW.VOCEALLOSPORT.IT
Acli (Unione Sportiva Acli), Acsi (As
sociazione Centri Sportivi Italiani).
TORNA INDIETRO
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DOCUMENTO ELABORATO DALLE SOCIETA’ SPORTIVE - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

4.000 società sportive aderiscono al documento
“Dare voce allo sport di base”
Il documento delle società sportive
La crisi finanziaria colpisce il movimento sportivo di base. Le società sportive non possono più contare sul
sostegno delle sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o sulle agevolazioni degli Enti Locali.
I costi delle attività sono tutti sulle spalle dei praticanti e delle famiglie, che spesso non sono più in grado di
sopportarli. Con la crisi vengono al pettine i problemi strutturali dello sport in Italia: lo stato non si occupa
dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli strumenti e i fondi necessari, le poche leggi e
normative di settore non aiutano lo sviluppo delle attività sul territorio. Il mondo sportivo organizzato nel
Comitato Olimpico viene lasciato da solo a fronteggiare le attuali difficoltà.
Eppure l'attività di promozione sportiva che noi realizziamo, ogni giorno, nel nostro territorio è fondamentale e insostituibile per vari motivi: contribuisce alla salute delle persone e a diffondere stili di vita sani; serve a
prevenire diverse patologie e migliora le condizioni sociali del territorio. Svolgiamo una importante funzione
sociale ed educativa senza nulla ricevere in cambio dalle istituzioni: insieme a noi crescono i ragazzi e gli adolescenti, da noi giocano insieme persone di lingua e cultura diversa, con noi gli anziani ritrovano energia e
voglia di vivere. Le nostre attività migliorano l'aspetto delle nostre città. Nelle nostre sedi si discute e si decide democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono anche una scuola di cittadinanza e di partecipazione.
Ci rivolgiamo alle istituzioni per sollecitare un impegno straordinario. Ci rendiamo conto che non è il momento per chiedere finanziamenti straordinari. E' il momento, però, di spendere bene le risorse che si destinano
alle politiche sociali e a quelle per la salute, l'ambiente, l'educazione. Per questo è assolutamente necessario
che una nuova cultura dello sport trovi spazio e dignità in tali programmi. Avanziamo alcune proposte innovative in ambito normativo che, a costo praticamente zero per la pubblica amministrazione, possano aiutare le società sportive a rilanciarsi e continuare ad assicurare la loro preziosa attività sul territorio:
1. Riconoscimento dell'attività sportiva come "Bene di interesse collettivo" e diritto con dignità costituzionale, così come indicato dal Libro Bianco sullo sport promulgato dall'Unione Europea
nel 2007;
2. Riconoscimento del "Valore sociale dello Sport" nelle leggi di settore, a partire dai Piani Sanitari Nazionali
e Regionali e dalla legge istitutiva delle Fondazioni Bancarie;
3. Sostituire la consuetudine delle gare d'appalto al massimo ribasso per la gestione degli impianti sportivi
pubblici con l'affermazione di criteri fissati in Convenzioni o procedure concorsuali, capaci di valorizzare la
qualità del volontariato e dell'associazionismo sportivo attivo sul territorio;
4. Premialità del "valore sociale" delle attività svolte dalle (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, con
particolare riferimento alle attività di Inclusione, a quelle per le persone anziane e a quelle rivolte alla cura di
determinate patologie;
5. Provvedimenti urbanistici che consentano un nuovo sviluppo dell'impiantistica sportiva e facilitino gli
interventi di manutenzione e riqualificazione operati dal non profit sportivo;
6. Salvaguardia delle facilitazioni fiscali per le (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, come presupposto per il loro funzionamento e il loro sviluppo sul territorio;
7. Introduzione della limitazione di responsabilità civile per le ASD, insieme all'introduzione di normative e
regolamenti di semplificazione burocratica e fiscale;
8. Riconoscimento del volontariato sportivo, accesso ai Centri di Servizio del Volontariato per la formazione dei volontari, possibilità di utilizzare i giovani del servizio civile con esplicito riferimento da parte della
legge 64/2001;
9. Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi proposti dalle ASD,
raccogliendo in tal senso una pressione che sta crescendo in Europa proprio da parte di associazioni sportive di base;
10. Riconoscimento delle attività formative svolte dalle ASD;
11. Riconoscimento all'attività formativa e vivaistica svolta dalle ASD nei confronti dei giovani talenti che
proseguono nella carriera sportiva e professionistica. Questo riconoscimento andrà sostenuto dalle società
professionistiche nei confronti delle ASD di provenienza dei giovani talenti;
12. Buono fiscale destinato alle famiglie per la pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica.
TORNA INDIETRO
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nell'aprile del 2009 con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT(AICS) bandisce la sezione scolastica del concorso fotografico COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT.

Regolamento del concorso

Art.1 - Finalità
L'iniziativa ha la finalità di offrire un'occasione di riflessione sul significato culturale e formativo dello sport
favorendo l' apertura della Scuola agli organismi culturali e sociali che operano nel territorio.
Art.2 - Destinatari
Il concorso é riservato agli studenti del secondo ciclo d'Istruzione. Sono candidati al premio finale gli alunni di una stessa classe che,in gruppo, abbiano affrontato in maniera originale e significativa il tema della cultura motoria e sportiva quale veicolo di crescita sociale e civile .
Art.3 - Tematiche
Il concorso richiede lo scatto e l'invio di fotografie che ritraggano: - persone impegnate in attività motorie e
sportive; - luoghi deputati allo sport, in qualsiasi contesto ambientale; - eventi sportivi di apprezzabile rilevanza etica. Le immagini potranno essere riferite sia a sport di squadra che individuali e riguardare atleti professionisti o amatori delle diverse discipline sportive. Le opere dovranno essere frutto anche dell'originalità e
dell'autonomia creativa dei partecipanti e non alludere a contenuti palesemente offensivi, in particolare nei
confronti di aspetti religiosi, razziali e sessuali.
Art.4 - Tipologia delle opere
Tutte le fotografie presentate dovranno essere inedite e non essere mai state pubblicate precedentemente.Ai
sensi della vigente normativa in materia di privacy, l'invio di immagini presuppone che il copyright ad esse relativo e l'autorizzazione al loro utilizzo da parte dei soggetti eventualmente raffigurati - siano essi volti di persone, di bambini o altri soggetti - venga acquisito dagli autori,sollevando gli enti organizzatori da ogni eventuale
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Art.5 - Termini per la partecipazione
Il concorso avrà inizio dalle ore 9.00 del 16 gennaio 2012 e le fotografie potranno essere inviate fino al 9 marzo
2012. L'organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.
Art.6 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e avviene tramite il caricamento delle immagini fotografiche, in formato digitale e con dimensione massima di 4 MB, sul
sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it . La documentazione relativa all'iniziativa concorsuale è accessibile anche dalla homepage del
sito nazionale
(www.aics.it). Per poter concorrere, sono obbligatorie:
la registrazione, la compilazione di tutti i campi del form
on line e la piena accettazione del regolamento. Ogni
classe partecipante potrà inviare un numero massimo di
due opere realizzate in bianco e nero o a colori. Non
sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Le opere pervenute verranno pubblicate direttamente sul sito riportando in chiaro i dati inseriti al momento della registrazione,comprensivi del titolo e della descrizione (facoltativa) dell'opera.
Art.7 - Votazione e Selezione delle opere
Le foto caricate sul sito saranno sottoposte al giudizio
della giuria composta da tutti gli utenti regolarmente
registrati e votanti sul sito dedicato (www.coloripersoneeluoghidellosport.it).
(continua a pagina 6)
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
(segue da pagina 6)
La votazione sarà possibile dopo aver effettuato la registrazione e autenticazione, utilizzando un solo username per esprimere un massimo di 10 (dieci) voti complessivi fino alla scadenza del concorso. L'utente votante
non potrà votare la fotografia di cui sia autore.Alla selezione effettuata della giuria tecnica verranno ammesse
esclusivamente le foto, tra tutte le votate dalla giuria popolare, che abbiano ottenuto un minimo di 100 (cento)
voti. Tali opere accederanno alla sezione del concorso denominata "classificati". Nel caso in cui uno stesso
autore raggiunga i 100 (cento) voti con 2 (due) fotografie, verrà premiata solo la fotografia che avrà ottenuto
il più alto consenso della giuria tecnica. In caso di ex aequo, l'AICS Nazionale procederà alla selezione dell'opera tramite sorteggio.
Art. 8 - Fase di valutazione regionale
Il concorso si svolgerà in due fasi: regionale e nazionale. Una prima selezione , infatti, sarà effettuata dalle singole commissioni giudicatrici istituite presso le sedi regionali dell'AICS. Esse saranno formate da un rappresentante AICS, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale e un esperto in arti visive. In tale fase,
saranno individuate tre opere vincitrici ma solo la prima classificata accederà, di diritto, alla fase nazionale di
valutazione. I premi in palio per i vincitori della fase regionale sono:
per la 1° opera classificata: 1 telecamera;
per la 2° opera classificata: 1 macchina fotografica;
per la 3° opera classificata: 1 stampante.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito a mezzo e-mail con comunicazione della data e della sede
di premiazione delle opere vincitrici.
Art. 9 - Fase di valutazione nazionale
La commissione nazionale di valutazione sarà istituita presso la sede nazionale dell'Associazione sita in via
Barberini, 68 - Roma. Essa sarà composta da due rappresentanti dell' AICS, due rappresentanti del MIUR e un
esperto in arti visive che, collegialmente, individueranno l'unica opera vincitrice a livello nazionale.
I premi in palio per la classe sono:
un buono di € 1.000,00 diretto all'Istituto scolastico di appartenenza;
l'ospitalità per una delegazione di studenti (max 6 studenti + 1 accompagnatore) presso il villaggio
GETUR di Lignano Sabbiadoro per presenziare alla cerimonia di premiazione finale.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito a mezzo e-mail con comunicazione della data e della sede
di premiazione delle opere vincitrici.
Art.10 - Cerimonia di Premiazione
La premiazione degli autori dell'opera vincitrice avverrà nell'ambito di una conferenza europea in occasione
dell'evento SPORTINFIORE che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 22 al 25 Aprile 2012.
Art. 11 - Disposizioni finali
Il giudizio di entrambe le commissioni di valutazione è insindacabile e terrà conto dell'attinenza delle opere
al tema oggetto di concorso, della creatività ed originalità di espressione degli autori, dell'impatto comunicativo e della qualità estetica del prodotto finale. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente regolamento; il mancato rispetto anche di un
solo punto di esso sarà motivo di esclusione. Gli autori e le autrici delle fotografie depositate per partecipare al concorso cedono all'AICS il diritto di diffonderle e/o pubblicarle in formato cartaceo o digitale, anche
attraverso le proprie strutture periferiche. Per quanto non esplicitamente previsto dal regolamento e per
eventuali controversie, ogni competenza è demandata alla commissione nazionale giudicatrice del concorso.
Art.12 - Informativa sulla privacy
In ottemperanza di quanto stabilito dal Dlgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento e all' utilizzazione, anche con mezzi informatici , dei dati personali e da parte dell'Ente Organizzatore sia per lo svolgimento degli adempimenti inerenti l'iniziativa che per
informazioni relative ai risultati della procedura e/o per future attività.
(continua a pagina 7)
TO R N A INDIE-
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
La Circolare del MIUR prot.n. 26 del 5 gennaio 2012
Oggetto: Protocollo d'intesa MIUR - AICS. Concorso fotografico Colori, persone e luoghi dello
sport. A.S. 2011/2012.
Si comunica che, nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nel 2009 tra questo Ministero e l'AICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport bandisce la sezione scolastica del concorso fotografico "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT" riservata agli studenti del
secondo ciclo d'istruzione.
L'accordo citato ha il fine di promuovere progettazioni congiunte per diffondere la cultura motoria
e sportiva quale fattore strategico di partecipazione alla vita sociale, strumento di tolleranza, elemento di stimolo per l' accettazione delle differenze e veicolo d'inclusione sociale.
In sintonia con le Indicazioni della Comunità Europea che ribadiscono come lo sport costituisca uno
strumento privilegiato di ogni politica educativa, "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT"
rappresenta un'occasione di sensibilizzazione sul valore formativo della pratica sportiva in favore
degli alunni, delle loro famiglie e del personale scolastico, sottolineando l'importanza di una scuola
aperta al territorio e agli organismi culturali e sociali che in esso operano.
In tale quadro di riferimento, l'iniziativa concorsuale e' parte di un più ampio progetto comprensivo di eventi che saranno rivolti anche alle scuole autonome e ai circoli provinciali dell' AICS provinciali per rievocare, nel 50° anniversario della sua fondazione, le tappe salienti dell'impegno civile
e culturale profuso dall'Associazione negli ambiti della promozione sportiva e sociale.
Tutte le indicazioni riguardanti le modalità di partecipazione, gratuita, al concorso sono riportate nel
regolamento e disponibili sul sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it. La valutazione delle opere
pervenute avverrà in due fasi, regionale e nazionale, a seguito di una procedura di votazione on
line secondo le indicazioni riportate nel citato sito.
Le opere finaliste che abbiano superato la prima fase di valutazione saranno esaminate da una
Commissione nazionale , istituita presso la Presidenza dell'Associazione Italiana Cultura e Sport sita
in Via Barberini, 68 - Roma, che proclamerà l'opera vincitrice.
L'AICS, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, potrà offrire la necessaria collaborazione per favorire la partecipazione all'iniziativa concorsuale. Allo scopo,
si avvarrà delle proprie strutture periferiche che, su richiesta, daranno supporto alle scuole aderenti all'iniziativa stessa. In considerazione del significato culturale del concorso, si invitano le SS. LL. a
voler diffondere nelle scuole del secondo ciclo d'istruzione la presente nota. Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Antonio CUTOLO

Concorso fotografico per le scuole e per i soci AICS
In occasione del 50° Anniversario l'AICS, in collaborazione con il MIUR, ha indetto il Concorso
Fotografico "Colori, persone e luoghi dello sport". Il Concorso si articola in due sessioni: una sessione riservata alla Scuola ed una sessione riservata ai Soci dell'AICS. Pertanto i Comitati
Provinciali sono cortesemente invitati a contattare gli Istituti Scolastici di competenza territoriale per attivare una collaborazione congiunta. Inoltre occorre sensibilizzare la base associativa al
fine di promuovere una cospicua partecipazione alla sessione dedicata ai Soci AICS.
TORNA INDIETRO

PG

8

L’INVIO DELLE POESIE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 31 MARZO 2012

L’AICS nelle scuole con il concorso
internazionale di poesia “Arnaldo da Brescia”
L' Associazione Arnaldo da Brescia con l'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport Comitato
Provinciale di Brescia, Regionale Lombardia e Direzione Nazionale e con i patrocini della Regione
Lombardia - Cultura, // Provincia di Brescia - Assessorato alla Pubblica Istruzione // Comune di
Brescia - Presidenza del Consiglio Comunale // Circoscrizione Centro del Comune di Brescia //
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, USP Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia // Fondazione Cab // Snals - Confsal
Sindacato Naz. Autonomo Lavoratori della Scuola di Brescia // Confesercenti e Sindacato Italiano
Librai Confesercenti e con la collaborazione degli sponsor SGB Assicurazioni agenzia 032 di
Brescia, Libreria Il Libraccio di Brescia, Istituto Audioprotesico Bricchetti , Buonissimo al gusto giusto e Teletutto - emittente televisiva
bandisce
la 17° edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA ARNALDO DA BRESCIA riservato a studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, frequentanti le scuole in Italia e all'estero. Il Concorso è gratuito e l'invio delle poesie deve avvenire entro il 31marzo 2012
BANDO DI CONCORSO
1 - Il Concorso Internazionale Arnaldo da Brescia è composto da TRE SEZIONI:
1) SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse frequentanti le Scuole
Secondarie di 1° grado in Italia e all'estero ( età 11/14 anni )
2) SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse frequentanti le Scuole
Secondarie di 2° grado in Italia e all'estero ( fino a 19 anni )
4) SEZIONE LAVORI DI GRUPPO aperta alle classi/gruppi delle Scuole Secondarie di 1° grado
2 - Ogni studente può partecipare inviando, tramite la scuola di appartenenza, fino a due poesie in
lingua italiana, mai premiate o segnalate in altri concorsi. Gli studenti stranieri, frequentanti le scuole all'estero, dovranno presentare le poesie in italiano, oppure in lingua madre, ma accompagnate
dalla traduzione in italiano. Per quanto riguarda la Sezione Lavori di Gruppo si può partecipare anche
con raccolte di poesie.
3 - Le opere dovranno pervenire in cinque copie scritte in word di cui una sola recante in calce generalità, indirizzo e numero telefonico dell'autore, nome e timbro della scuola di appartenenza, firma
di un docente, entro la data del 31 marzo 2012 al seguente indirizzo:Associazione Arnaldo da Brescia
via 25 Aprile, 18 25121 Brescia- Italia. Ogni scuola partecipante dovrà, altresì, compilare ed inviare
per ogni classe, unitamente alle poesie, l'allegata scheda di partecipazione, debitamente firmata dall'insegnante di riferimento, che attesta l'originalità e la novità dell'opera presentata in concorso.
Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO si dovranno inviare tre copie dei lavori o raccolte di poesie.
SEZIONI A TEMA LIBERO: le poesie presentate senza le copie anonime prescritte e non conformi
a quanto richiesto, saranno cestinate.
SEZIONI LAVORI DI GRUPPO: le raccolte di poesie potranno essere firmate.
Non saranno accettate poesie inviate via fax. Poesie via mail saranno accettate solo dalle scuole non
italiane.
(continua a pagina 9)
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L’INVIO DELLE POESIE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 31 MARZO 2012

L’AICS nelle scuole con il concorso
internazionale di poesia “Arnaldo da Brescia”
4 - I nomi dei membri della Giuria, il cui operato è insindacabile e inappellabile, verranno comunicati durante la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 19 maggio 2012 alle ore 10,00
nell'Auditorium S. Barnaba di corso Magenta 44/a a Brescia.
5 - Per ogni SEZIONE A TEMA LIBERO verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: medaglia d'oro, stereo e libri
2° classificato: medaglia d'argento, stereo e libri
3° classificato: medaglia di bronzo, stereo e libri
4° classificato: medaglia di bronzo, lettore mp3 e libri
5° classificato: medaglia di bronzo, lettore mp3 e libri
Dal 6° al 10° classificato di ogni sezione: diploma, cornice in argento e libro.
Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO verranno assegnati premi alle prime cinque classi vincitrici
(targhe e buono acquisto rispettivamente di € 200- €150- €100- €100- €100 + libri e gadget ).
A tutti i premiati verrà consegnata la maglietta dell'evento. A tutte le scuole partecipanti: attestato
di partecipazione.Verranno inoltre assegnati DUE PREMI SPECIALI (buono acquisto di €150,00, targhe, per ogni premio): 1) Premio Speciale dott. Enzo Giffoni; 2) Premio Speciale ing. Mario Fada. Alle
classi premiate, il giorno delle premiazioni sabato 19 maggio 2012, verrà fornita gratuitamente
nel pomeriggio una visita guidata alla città di Brescia.
6 - Le opere inviate non saranno restituite e potranno essere utilizzate per la realizzazione di una
raccolta o di un cd-rom. Gli studenti, autori delle poesie premiate, autorizzano l'Associazione
Arnaldo da Brescia alla eventuale pubblicazione ( cartacea e/o Cd ) dei loro componimenti, e relativa diffusione, senza nulla pretendere.
7 - La partecipazione al Concorso implica la conoscenza ed accettazione del presente regolamento.
8 - E' gradita la divulgazione del bando.
INFO: Associazione ARNALDO DA BRESCIA - via 25 Aprile, 18 - 25121 BRESCIA - cell.
3355422799 - 3474122750 (info@arnaldodabrescia.com - www.arnaldodabrescia.com) tel
030/47660 - fax 030/292126. Ideazione, realizzazione e coordinamento Ass. Arnaldo da Brescia
Con il patrocinio di:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
USP Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia
REGIONE LOMBARDIA - CULTURA
PROVINCIA DI BRESCIA - Assessorato Pubblica Istruzione
COMUNE DI BRESCIA - Presidenza del Consiglio Comunale
CIRCOSCRIZIONE CENTRO DEL COMUNE DI BRESCIA
FONDAZIONE CAB
SNALS - Confsal di Brescia
CONFESERCENTI e Sindacato Italiano Librai Confesercenti
INIZIATIVA INSERITA TRA LE MANIFESTAZIONI DEL SETTORE NAZIONALE CULTURA AICS
TORNA INDIETRO
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CON IL PATROCINIO DEL MIUR

Concorso per le scuole primarie
nell’ambito dell’evento “Fantacity 2012”
Il Comitato Provinciale AICS di Perugia promuove il concorso per le scuole - da tempo pubblicato
anche sul sito del MIUR - nell’ambito dell’evento “Fantacity” con il patrocinio di: Comune di Perugia,
Provincia di Perugia, Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ministero dello
Sviluppo Economico, Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali.
Nell'ambito di “Fantacity 2012” è indetto un concorso per le classi delle scuole primarie denominato "Un divano per dodici" che si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento:
Art. 1 - Possono partecipare al concorso le classi di alunni delle scuole primarie pubbliche e private del territorio italiano.
Art. 2 - Il concorso consiste nel produrre un elaborato - scrittura di un racconto o realizzazione di
un'opera pittorica - ispirato ai personaggi della collana "Un divano per dodici" edita da Giunti Junior
e pubblicato nella sezione dedicata al concorso sul sito www.fantacity.eu.
Art. 3 - Le classi interessate a partecipare al concorso dovranno inviare la scheda identificativa della
classe, come da modello allegato al bando (scuola, classe, indirizzo, nome, numero telefonico, firma
del dirigente scolastico e firma del docente responsabile), entro il 31/03/2012: 1) via posta a
Fantacity - Concorso "Un divano per dodici" - Via A. Manzoni, 193/A - 06135 Fr. Ponte San Giovanni
- Perugia; 2) via fax al numero 075 5017521; 3) via e-mail all'indirizzo info@fantacity.eu. Gli elaborati, corredati di copia della scheda identificativa, dovranno essere inviati entro e non oltre il
06/04/2012 per posta o corriere all'indirizzo Fantacity - Concorso "Un divano per dodici" - Via A.
Manzoni, 193/A - 06135 Fr. Ponte San Giovanni - Perugia. La compilazione della scheda presuppone
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini collegati al concorso secondo la normativa vigente e la cessione di tutti i diritti d'autore afferenti l'elaborato inviato. Gli organizzatori non
sono responsabili per il mancato recapito dei prodotti.
Art. 4 - Tutti gli elaborati inviati in tempo utile, salvo quanto previsto al successivo art. 5, avranno il
proprio spazio di visibilità nel corso dello svolgimento di Fantacity. Tra tutti gli elaborati inviati in
tempo utile un'apposita Giuria di esperti nei campi di realizzazione degli elaborati previsti dall'art.
2 formerà, a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria dei migliori tre elaborati per ciascuna
delle due classi di concorso di cui all'art. 2 che precede. Gli elaborati non verranno restituiti alle
classi partecipanti. Alle classi di alunni prime classificate per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2
che precede verrà elargito un premio in denaro di complessivi € 500,00.Alle classi di alunni seconde classificate per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2 che precede verrà elargito un premio in
denaro di complessivi € 300,00.Alle classi di alunni terze classificate per ciascuna delle categorie di
cui all'art. 2 che precede verrà elargito un premio in denaro di complessivi € 150,00. Nell'ambito di
Fantacity verrà istituita una cerimonia di premiazione. Le scuole si impegnano ad utilizzare i premi
riscossi a sostegno delle azioni didattiche.
Art. 5 - Non verranno presi in considerazione gli elaborati che, per gli argomenti trattati, a insindacabile giudizio della Giuria di esperti, possano esporre i soggetti organizzatori a contenziosi di tipo
legale ovvero che violino le condizioni previste dagli Articoli precedenti.
Art. 6 - Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso le forme più idonee, presso scuole e
attraverso i media. La presente versione, aggiornata al 25/01/2012, annulla e sostituisce eventuali
versioni precedenti, diffuse al solo scopo pubblicitario.
Art. 7 - Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. Per informazioni scrivere una e-mail all'indirizzo info@fantacity.eu oppure
telefonare al numero 075/5056985.
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LE OPERE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 10 MARZO 2012

50° AICS: evento artistico-letterario
“Frammenti di vita”
Si comunica che l'invio delle opere inerenti l'evento artistico-letterario "Frammenti di vita" è prorogato al 10 marzo 2012, su richiesta di numerosi autori al fine di poter ultimare le loro opere.
La relativa pubblicazione contribuirà a celebrare il 50° Anniversario della nascita dell' Associazione.
Sarà, inoltre, un'opportunità per diffondere la cultura della parità di trattamento, della non-discriminazione e delle buone prassi che dovrebbero regolare tutti i rapporti umani. Una raccolta di
"Frammenti di vita" forse non cambierà le coscienze, ma potrà essere di grande sostegno e di stimolo per proseguire il difficile cammino della vita con più energia e coraggio. "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in
meno……..", con l'augurio che tutte le violenze e le discriminazioni siano per sempre eliminate.
Il Presidente Nazionale della Commissione di Parità
Giordana Lentini
-------------------------------------------------------La Direzione Nazionale AICS e la Commissione di Parità invitano ad un evento artistico-letterario
"Frammenti di vita" finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione delle coscienze in tema di parità; i
cui principi, al centro del modello europeo, mirano alla lotta contro ogni forma di discriminazione.
Le opere pervenute saranno pubblicate su "AICS ONLINE", e successivamente raccolte in una pubblicazione presentata in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario AICS. L' invito è rivolto a
tutti i componenti AICS: sarà una raccolta di opere di uomini e donne che parlano di uomini e
donne. Le opere tratteranno i temi della parità di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla religione, dalle convinzioni personali, dalle diverse abilità, dall'età, dall'orientamento sessuale,
dal genere, ovvero storie e fotografie relative alla società, alla famiglia, alla scuola, allo sport, ai talenti, all'inclusione sociale, alle nuove povertà.
REGOLAMENTO
SEZIONI:
Arti visive: fotografia (colore-bianco/nero, formato "jpg", con breve didascalia-descrizione
che illustri l'opera, carattere time new romans, corpo 12 ).
Arti letterarie: racconto breve, testimonianza, diario (max 3 cartelle di 30 righe, carattere time new romans, corpo 12).
-

La partecipazione all'evento non prevede quota d'iscrizione.
Non trattandosi di un concorso non sono previste premiazioni.
Si può partecipare ad entrambe le sezioni, ed ogni partecipante può presentare una sola
opera per sezione.
Sono ammesse anche opere collettive (a più mani).
L'opera dovrà essere redatta in lingua italiana, nonché in lingua straniera o dialetto accompagnata dalla traduzione in italiano.
L' autore-i consente la pubblicazione ed la diffusione dell'opera, sul sito internet AICS e in
un'edizione celebrativa, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti d'autore.
L'autore-i autorizza AICS al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche, limitatamente agli scopi dell'evento in oggetto.
Le opere dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail: dnpresidenza@aics.info
entro e non oltre il 10 marzo 2012.
La partecipazione all'evento comporta l'accettazione integrale del seguente regolamento.
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CORRITALIA - CROSS - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS - JUDO - KARATE TRADIZIONALE

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Giornata Podistica “Corritalia”

La Direzione Nazionale AICS indice la Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni
Culturali Ambientali, per un invecchiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni" che chiuderà la consueta "Settimana di Sport per Tutti", domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana" dovranno essere comunicate tempestivamente, unitamente all'adesione alla Giornata Podistica. L’AICS ha deciso di legare le politiche Ue al "Corritalia".

Campionato di corsa campestre

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Firenze, il Comitato Regionale AICS Toscana e la Società AICS Atletica Futura la
45^ edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre che avrà luogo domenica 11
marzo 2012 a Figline Valdarno presso il Campo di Atletica Matassino in Piazza Don Minzoni.

Trofeo di sci alpino

La Direzione Nazionale Settore Sport indice ed organizza, in collaborazione con la scuola di Sci "Ski
Civetta" il Trofeo AICS di Sci Alpino, che si svolgerà a Alleghe sabato 17 marzo 2012. Al Trofeo sono
ammessi tutti i Circoli affiliati AICS, per l'anno in corso (2011/2012) ed i relativi soci tesserati 2012.
Il trofeo prevede gare con classifiche individuali separate, per le categorie maschili e femminili.

“Sportinfiore” - Campionato di nuoto

Lignano Sabbiadoro (Ud) ospiterà, nei giorni 23-24-25 aprile 2012, il Campionato Nazionale AICS
di Nuoto ("Trofeo Azzurro", la "Rassegna Nazionale Giovanile" a cui è abbinato il "Trofeo delle
Regioni" e la gara riservata ai Master denominata "Master Sprint"). La manifestazione è organizzata
dalla D.N. con la collaborazione della C.T. N. di Nuoto, del C.P.AICS di Udine e del C. R.AICS Friuli
Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A. - G.E.T.U.R. a Lignano.

“Sportinfiore” - Campionato di tennis

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine e la Commissione Tecnica
Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso il
Tennis Club Bertelli - Via dei Giochi, 14 Lignano Sabbiadoro e presso l'ASD Tennis Bibione Beach Via Cellina, 2 Bibione, nei giorni 22/25 aprile 2012.

“Sportinfiore” - Campionato di judo

La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia e la Commissione Tecnica
Nazionale, il Campionato Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà nell'ambito di
"Sportinfiore", presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico-Sportivo EFA-GETUR, Via
Centrale, 29 - Lignano Sabbiadoro (Ud).

Stage nazionale di karate tradizionale

Il 10 e 11 marzo 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale e Gran Prix di Cintura aperto alle Società regolarmente affiliate AICS per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi,
dalla cintura gialla a 5° dan. Lo stage si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport "Frosali" a Strada in
Chianti (FI). I docenti: M° Roberto Bacchilega e M° Marco Cialli. Il Gran Prix di Cintura è aperto ai
praticanti di tutti i gradi e di tutte le classi che eseguiranno i programmi di esame relativi alla cintura da raggiungere.
TORNA INDIETRO
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KARATE SPORTIVO - CAMPIONATO CSIT KARATE - CONVENZIONE AICS/FIKJ

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza con la collaborazione della Commissione Tecnica
Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna, il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si
svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio 2012 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo
Liberazione ( Via di Pinarella, 66) a Cervia.

Campionato internazionale CSIT di karate
Dal 17 al 23 giugno 2012 la Direzione Nazionale AICS organizzerà, a Lignano Sabbiadoro (Ud), un
importante evento internazionale pluridisciplinare. In questo ambito avrà luogo anche il Campionato
Internazionale CSIT di Karate. Sulla scorta dei migliori risultati ottenuti nel corso del Campionato
Nazionale di Karate saranno selezionati gli atleti che potranno essere convocati a far parte della rappresentativa nazionale AICS che parteciperà alla manifestazione. Le categorie interessate sono:
Cadetti, Juniores e Seniores M/F.

Convenzione AICS - FIKJ
La FIKJ (Federazione Italiana Kyusho Jitsu) aderisce all'AICS sulla base di un accordo unico nazionale. Ogni singolo sodalizio associativo su tutto il territorio nazionale si affilia all'AICS tramite la segreteria della FIKJ in totale accordo e con la supervisione ed assistenza della segreteria del Comitato
Provinciale AICS di Reggio Calabria e della Direzione Nazionale. Tutte le manifestazioni promozionali sportive organizzate dalla FIKJ e sodalizi aderenti, previo specifico accordo tra le parti, risulteranno essere manifestazioni FIKJ-AICS e pertanto tutto il materiale promozionale, prodotto per le
suddette manifestazioni, riporterà il logo AICS. L'AICS per contro produrrà, come per le altre discipline, i posters relativi ad un campionato, inserirà sulla guida annuale e sul sito web gli sport precedentemente menzionati con riferimento alla FIKJ come organo di competenza. Quindi la FIKJ continuerà, come già avviene, a distribuire le tessere direttamente, tramite la propria segreteria, a tutti gli
associati dei vari sodalizi, tranne per quei sodalizi già affiliati all'AICS tramite le strutture territoriali
competenti che non potranno, quindi, affiliarsi alla FIKJ come stabilito dall'art. 7 del vigente regolamento dell'Associazione. Per informazioni sul testo integrale dell’accordo contattare il Settore Sport
della Direzione Nazionale AICS: tel. 06/42039434/35/36 (e-mail: dnsport@aics.info).

Rinnovo SIAE degli abbonamenti per diritti d’autore
Si rende noto che il termine per il rinnovo degli abbonamenti relativi al diritto d'autore dovuto per la musica d'ambiente scade, in questo anno bisestile, il 29 febbraio.Tuttavia - tenuto conto
di alcune segnalazioni giunte da associazioni di categoria per rappresentare difficoltà intervenute nella consegna dei certificati di adesione per problemi di viabilità legati al maltempo che ha
interessato nei giorni scorsi molte regioni d'Italia - in via del tutto eccezionale verranno
accettati pagamenti oltre il termine del 29 febbraio, sia effettuati tramite MAV
che direttamente agli sportelli SIAE, fino al 9 marzo 2012 senza applicazione di
alcun interesse di mora e con il riconoscimento dello sconto associativo laddove previsto.
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A ROMA DOMENICA 4 MARZO 2012

Show dell’AICS e della “Rome Wrestling
Accademy” in diretta tv su RAI 2
Sarà un momento davvero significativo
e di grande visibilità quello che si
appresta a vivere la Rome Wrestling
Accademy e l'AICS Comitato
Provinciale di Roma domenica 4
marzo. Come grande riconoscimento
dell'attività del club romano, ci sarà la
partecipazione in diretta alla trasmissione "Quelli che il Calcio" condotta
su Rai 2 da Victoria Gabella dalle 13,30
alle 17,30. I lottatori della Rome
Wrestling Accademy potranno esibirsi
davanti le telecamere e godere di un
cronista d'eccezione, profondo conoscitore di tutti gli sport americani,
come Dan Peterson, personaggio tra
l'altro amatissimo dal pubblico italiano. A presentare Marina Passera, la
conduttrice della rubrica Missioni
Impossibili della trasmissione. Fra i
protagonisti più attesi tutti gli straordinari campioni della Rome Wresling
Accademy coordinati da Pier Paolo
Pollina. The King Danza (Campione
RWA), Axel Fury, Karim Brigante,
Monica, Vito Rea (Medaglia d'oro ai
Mondiali di Pancrathio), Da Dirty Diamond "D3", Mr. Mastodont, Nick Terranova "The Protector",
Mariel, Terry "Idol" Santoro, Willy G (il più amato dai bambini), Davide "Orange Caterpillar"
Fioretti, Della Rovere Giorgio, The Jail e Red Scorpion. Appuntamento, per tutti coloro che vorranno prendere parte dal vivo all'evento presso il al PalaDanubio di Viale Danubio di Fiumicino
messo a disposizione dal Comune. L'ingresso sarà totalmente gratuito. Ma per rendere l'evento
davvero straordinario l'AICS Roma e l'AICS Nazionale coglieranno l'occasione per festeggiare in
TV i 50 anni di attività.
Insieme ai lottatori
Performance AICS - RWA
infatti ci saranno esibizioni di pugilato, karate,
Venerdì 9 marzo 2012 il Comitato Provinciale AICS romano e la
pancrathio e judo. Sarà
Rome Wrestling Academy organizzeranno uno show di altissimo
presente anche l’Assolivello tecnico.Tutti i lottatori RWA saliranno sul ring ad Ostia Antica
ciazione "Il cuore di
presso il locale Ristorante Bajniero in Via Felice Caronni n. 79. Due
Cristiano" che regalerà
ore e mezzo di grande wrestling per la gioia dei tantissimi appassiol'animazione per i più
nati romani che certamente non mancheranno all'appuntamento.
piccoli, giochi e tanto
Titolo in palio e divertimento assicurato con i più quotati rappresendivertimento. Il Comutanti di questo sport che ha invaso l’Europa. Apertura cancelli ore
ne di Fiumicino coinvol19.30. La chiusura della performance è prevista per le ore 22.00.
gerà tutte le scuole e la
L’AICS è ormai un consolidato e qualificato punto di riferimento per
cittadinanza a partecii proseliti, sempre più numerosi, di questa spettacolare ed acrobatipare gratuitamente allo
ca disciplina. Per info e prenotazioni telefonare al n. 06/5657043.
spettacolo.
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SI AGGIUDICA IL PRESTIGIOSO CLUB AWARD ALL’EVENTO “FORUM CLUB” DI BOLOGNA-

Primo classificato fra i centri benessere
in Italia è l’AICS Eden di Reggio Emilia
Il miglior centro benessere italiano per il 2011 è Eden Centro Benessere che si aggiudica il prestigioso "Club Award" assegnato nell'ambito del "Forum club" di Bologna, la rassegna internazionale
dedicata a fitness, wellness e acquatic club. La motivazione del premio che è stato consegnato recentemente al presidente Stefano Fontanesi nel capoluogo emiliano, alla presenza del vicepresidente
della Provincia di Reggio Emilia, Pierluigi Saccardi tiene conto di un'attività che si sviluppa in modo
del tutto originale rispetto a quanto normalmente ci si attende da centri di questo genere. "Il Centro
benessere Eden - si legge infatti - grazie ad una visione lungimirante e ad una gestione d'avanguardia si
è liberato delle scomode etichette spesso applicate alle strutture comunemente definite "palestre", essendo
un centro dedicato al fitness che mette al centro la persona, il benessere integrale e la salute".
Sull'assegnazione del premio da parte dell'Editrice Il Campo, hanno dunque influito non solo i criteri innovativi ed integrati che stanno alla base delle attività motorie, ma anche i servizi sviluppati
d'intesa con i medici di base e gli specialisti attraverso il fitness medicale (considerato l'anello di
congiunzione tra fisioterapia ed attività motoria), creando un circolo virtuoso - si legge ancora nella
motivazione - di grande valore, supportato da materiali come filmati, che mostrano ai medici le attività che i pazienti possono svolgere per risolvere problemi di salute.
Per la società reggiana vi è anche una speciale motivazione legata alle attività sportive e sociali messe
in atto dentro e fuori dal club (informazione e formazione su salute e benessere, campi estivi per
ragazzi, camminate, vacanze per i soci) e alle iniziative solidaristiche realizzate grazie alla creazione
dell'Associazione "Eden, un sorriso per la solidarietà", che proprio nel dicembre scorso ha consegnato (ricevendo anche un attestato dalla Regione) un contributo di oltre 6.000 euro alla Lega contro i
tumori di Reggio Emilia, frutto di un grande evento fitness svoltosi a novembre 2011. L'assegnazione
del premio è così entrata nel merito del profilo di una struttura nata 12 anni fà da sempre impegnata, oltre che nella gestione di strutture sportive, in attività di educazione e di avvicinamento di bambini e anziani ad una pratica sportiva finalizzata esclusivamente al benessere psicofisico.
"Il frutto dell'esercizio fisico - spiega Stefano Fontanesi, Presidente di Eden - non è infatti semplicemente riconducibile a corpi statuari per immagini da cartolina: quella che cerchiamo è una condizione generale di benessere che riguarda indistintamente tutte le persone. Non a caso il nostro centro è frequentato da
persone di ogni età, da sportivi professionisti, da dilettanti, da persone che seguono percorsi di recupero funzionale o che comunque nell'attività fisica ben orientata riconoscono una delle fondamentali condizioni di
benessere". "Non siamo e non abbiamo alcuna ambizione di divenire un centro di riabilitazione - conclude Fontanesi che è anche membro del Comitato regionale antidoping - ma perseguiamo un obiettivo
di sostegno al benessere della persona e di azione attiva nella comunità locale."
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L’AVV. ANTONIO CONTE AVVIA UN’INTERESSANTE DISAMINA DI DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive
(segue dal numero 247)
Ritengo che la regola generale e costituzionale del
giusto processo e l'accesso per tutti alla giurisdizione,
sancito dagli art. 24 e 102 Cost., siano realmente assicurati solo nell'ipotesi che si tratti di arbitrato facoltativo e non obbligatorio, per effetto del prevalere,
nella gerarchia delle fonti, della legge rispetto al contratto collettivo e/o alla norma statutaria.
La volontà del legislatore statale espressa nell'art. 1,
secondo comma, della L. 280 1 2003 (salvi i casi di
rilevanza per l'ordinamento giuridico della
Repubblica, di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo) mi sembra ulteriormente confermata oltreché dagli art. 4 e 5 L.
533/1973 anche dall'art. 412 ter c.p.c., nella parte,
primo comma, in cui . prevede, in materia di lavoro
subordinato, la possibilità e non l'obbligo per le parti
di concordare e di deferire ad arbitri la soluzione
della controversia.
La posizione dell' ordinamento statale rispetto alla
possibilità di ricorso all' arbitrato, rituale o irrituale,
nelle controversie di lavoro può essere così riassunta:
L’avv. Antonio Conte Consigliere dell'Ordine
1) l'art. 808. 2° comma c.p.c., per l'arbitrato rituale
degli Avvocati di Roma, legale della A.S.
ammette la possibilità di inserimento di una clausola
Roma Calcio ed esperto di diritto sportivo.
compromissoria nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità,
senza pregiudizio delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta nei contratti collettivi o individuali di lavoro è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
2) l'art. 5 L. 533 /1973 per l'arbitrato irrituale prevede che lo stesso sia ammesso solo nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti collettivi,senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.
3) L'art. 412 ter c.p.c. prevede la possibilità, che le parti all'esito del tentativo di conciliazione, possano concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia mediante arbitrato irrituale
a condizione che i contratti e gli accordi collettivi lo prevedano, stabilendo le regole di funzionamento del collegio arbitrale irrituale e, in particolare, stabilendo un termine "entro il quale" l'altra parte
potrà aderirvi". In conclusione l'ordinamento statale prevede e riconosce la possibilità di ricorso allo
strumento dell' arbitrato in materia di lavoro solo a condizione di facoltatività.
Per l'ordinamento statale le controversie nell' ambito dei rapporti di lavoro in generale, quindi, anche
quelle relative al rapporto di lavoro sportivo subordinato, possono essere deferite al giudizio arbitrale solo se tale possibilità è prevista dalla legge e dagli accordi collettivi, in ogni caso, salvaguardando
la possibilità per le parti di adire l'AGO, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
(continua a pagina 17)
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L’AVV. ANTONIO CONTE AVVIA UN’INTERESSANTE DISAMINA DI DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive
(segue da pagina 16)
La scelta spetterebbe, dunque, caso
per caso, alle parti, concordemente
tra loro, ovvero all'attore, che deve
trasmettere il proprio ricorso alla
controparte, la quale sarà libera di
accettare o meno il giudizio arbitrale,
provvedendo alla nomina del proprio
arbitro di parte, o dichiarando di
rifiutare l'arbitrato preferendo ricorrere al giudizio ordinario del
Tribunale del Lavoro, così come previsto, ad esempio, dall'art. 7, 7°
comma, della L. 300/ 1970, in tema di
sanzioni disciplinari.
Al riguardo, rimane aperto, nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo il
problema della impugnazione delle
sanzioni disciplinari (quelle previste
dall'AE.C., non quelle sportive), per le
quali, come si è detto, il precedente
sistema, o meglio il vecchio A.E.C., prevedeva che la società facesse solo una proposta di sanzione
che poi il Collegio Arbitrale e, in contraddittorio tra le parti, concretamente avrebbe determinato.
In un sistema di questo tipo si può dubitare che il Giudice ordinario abbia la possibilità di accertare la legittimità della sanzione disciplinare solo proposta dalla società calcistica in assenza di un vero
e proprio provvedimento. In questi casi, forse, la sola sanzione disciplinare effettiva, come tale individuata dal Collegio Arbitrale, potrebbe essere impugnata, per i vizi deducibili ex art. 412 quater
c.p.c., unitamente al lodo arbitrale irrituale, avanti al Tribunale del Giudice del lavoro, territorialmente competente (quello della sede del Collegio Arbitrale).
Questo mi sembra il quadro normativo che definisce, oggi, più esattamente il vincolo di giustizia
sportiva nell' ambito delle c.d. controversie economiche o meglio nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo subordinato, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 280 / 2003 all'art. l, secondo comma,
quando fissa il limite dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche connesse con l'ordinamento sportivo,", come è sicuramente quella del lavoratore sportivo professionista nell'ambito
di un rapporto di lavoro subordinato.
Per altro devo subito precisare che contrario avviso ha autorevolmente espresso la Corte Federale,
che è il massimo organismo di giustizia della FIGC, statutariamente preposto, tra l'altro, all'interpretazione delle norme statutarie, quando il 31.3.2004, con decisione pubblicata il 16.4.2004, ha stabilito che: "l'autonomia del!' ordinamento sportivo configura questo come un ordinamento settoriale, dotato
di proprie regole, che lo Stato riconosce in diverse occasioni come idonee a disciplinare i rapporti che si ricollegano al!e attività sportive, senza intromissioni da parte del!'ordinamento generale. Gli effetti dei comportamenti tenuti dai soggetti di questo ordinamento e le misure adottate nei loro confronti non assumono rilevanza per il diritto positivo.” (continua sul prossimo numero)
Avv. Antonio Conte
TORNA INDIETRO

PG

18

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

“Platelet Rich Plasma” apre le nuove
frontiere della medicina sportiva
Fratture, contusioni e strappi muscolari sono sempre l'incubo di qualsiasi atleta. Professionista o amatoriale. Sono
tantissimi i pazienti che si presentano dal medico con
traumi di questo genere. ll responso è sempre lo stesso:
stop dell'attività per qualche mese e fisioterapia. La scienza sembra però aver trovato una soluzione. Esiste infatti
una terapia in grado di dimezzare i tempi di recupero di
un infortunio riuscendo a ripristinare i tessuti danneggiati
dall'eventuale trauma. Questo miracoloso trattamento,
che all'apparenza può sembrare complicato e di difficile
reperibilità, in realtà risiede nel nostro corpo. Più precisamente nel nostro sangue: P.R.P. - Platelet Rich Plasma (Biocolla). Si tratta, essenzialmente, di concentrati piastrinici
che vengono iniettati nella parte lesionata riuscendo a
"tamponarla" e a curarla. La tecnica è molto semplice. Il
paziente effettua un prelievo di sangue che con particolari macchinari viene privato del plasma e dei globuli rossi.
Quel che rimane è così un concentrato di Piastrine, ovvero corpuscoli anucleati del sangue circolante che hanno il
compito di formare il coagulo di sangue per bloccare
eventuali emorragie. Il composto ottenuto dalla lavorazione viene poi infuso nella zona
(continua a pagina 19)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

“Platelet Rich Plasma” apre le nuove
frontiere della medicina sportiva
(segue da pagina 18) da trattare senza provocare rigetti o infezioni, dato il riutilizzo di propri
composti biologici. La sensazione percepita dall'atleta è di sollievo, una attenuazione del dolore e una guarigione quindi più rapida. Queste
piastrirne, stimoleranno così la formazione di
nuovi vasi e la proliferazione di nuove cellule
staminali, che andranno a ricostituire ossa, tendini o muscoli danneggiati. Questo innovativo
ritrovato può essere usato per il trattamento di
diverse patologie come ulcere, ustioni, protesi,
trapianti, tagli del bisturi… Negli ultimi anni tantissimi sportivi e in particolare cestisti, calciatori e tennisti si sono sottoposti a questa pratica
per curare infiammazioni e lesioni del tendine di
Achille, epicondiliti, fasciti plantari o i più comuni strappi muscolari. Il risultato è quasi sempre
stato "miracoloso", con una ripresa ottimale
della funzionalità. Questo innovativo trattamento proprio per i suoi particolari effetti curativi è stato
inserito nel 2010 nella lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti WADA che aveva vietato la
somministrazione intramuscolare consentendo invece quella tendinea previa dichiarazione d'uso.
Questo divieto è stato però eliminato nella nuovo aggiornamento del codice WADA 2011 e in quello del 2012. D'altra parte questa tecnica va essenzialmente a curare una parte danneggiata del nostro
corpo, senza andare a
influire in positivo sulla
prestazione di un atleta
"sano". È solo un metodo di guarigione al pari
di un gesso, con la differenza che non è invasiva
e che riutilizza cellule
del nostro corpo. Un
grandissimo risultato,
questo, che apre le
porte alle nuove frontiere della medicina,
cercando di guarire il
paziente in tempi rapidi,
abbassando ulteriormente la soglia di fallimento degli interventi
chirurgici.
Andrea Cecinelli
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente
inviare i quesiti via fax 06/42039421 o via e-mail: dn@aics.info

Assistenza burocratica
D. Quali sono gli uffici che possono assistere lo straniero alla corretta compilazione della domanda
per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ? L'assistenza è disponibile a titolo gratuito o
a titolo oneroso ?
Giovanna (Chieti)
R. Per essere aiutati, con competenza, nella compilazione della domanda per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, ci si può rivolgere agli uffici di un Comune abilitato o ad un Patronato della propria zona.
L'elenco è disponibile consultando il sito nella sezione Elenco Strutture presente in home page. L'assistenza
è gratuita.

Accertare l’identità
D. Rimpatriare gli stranieri irregolari risulta essere un'impresa quasi titanica perché in moltissimi
Paesi,specialmente dell'Africa,non esiste l'anagrafe ed è praticamente impossibile accertare l'identità
delle persone. Inoltre molti clandestini sono privi di passaporto ed è difficile accertare la loro vera
nazionalità. Come si procede in tali casi ?
Guido (Venezia)
R. Quando lo straniero non è in possesso di documento di identità e si rifiuta di declinare le proprie generalità e, quindi, non è possibile procedere alla sua espulsione, viene trattenuto in un centro di identificazione e
di accoglienza in attesa di accertare la sua identità e la sua nazionalità. Il trattenimento disposto dal
Questore e convalidato dal giudice di pace dura trenta giorni e, in caso di mancata identificazione, il trattenimento viene prorogato per altri trenta giorni,poi sessanta e fino ad un massimo di 180 giorni.
Qualora non sia stato possibile procedere all'espulsione malgrado ogni tentativo per la mancata collaborazione dello straniero o di ritardo nell'ottenimento della documentazione necessaria il Questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per periodi non superiori a 60 giorni fino ad un massimo
di ulteriori 12 mesi. Alle scadenza del periodo massimo di trattenimento, se non è stato possibile l'identificazione e quindi l'espulsione, il Questore,con provvedimento scritto, da consegnare allo straniero, gli ordina di
lasciare il territorio nazionale nel termine di sette giorni.
Allo straniero viene consegnato,anche su sua richiesta,la documentazione necessaria per raggiungere la
sede consolare del suo Paese in Italia ed i mezzi per rientrare al suo Paese o nello Stato di provenienza. A
carico dello straniero che viene rintracciato sul territorio italiano anche dopo quest'ultima espulsione è sempre adottato il provvedimento di trattenimento nel centro al fine di garantire l'espulsione . Si aggiunge che lo
straniero, una volta fermato dalla Polizia è sempre facilmente identificabile,anche se fornisce false generalità ,perché gli sono state rilevate le impronte la prima volta che è stato fermato.
Avv. Luigi Di Maio
TO R N A INDIE-
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Parapendio: volo onirico
nel cielo e nell’anima

PG

"…Icaro attese con gioia che il padre terminasse le sue ali, poi
provò a muoverle. Si sentì sollevare da terra e gettò un grido di
entusiasmo. Poteva librarsi al di sopra delle siepi e degli alberi.
Sotto di lui il mare luccicava con un colore di perla. Guardò il sole
e si sentì invaso da un'ebbrezza mai provata..."
Il volo di Icaro è simbolo dell'aspirazione dell'uomo all'alto,
un'aspirazione ineluttabile, un'inesorabile tendenza, però,
destinata per migliaia di anni al fallimento e alla frustrazione.
Non è poi così sorprendente che l'uomo, negli anni, abbia
perseverato nell'inseguimento di questo sogno, con straordinario ingegno e incredibile fantasia, fino a rendere quella che
era un'onirica velleità, una splendida e tangibile verità : il parapendio. Questo affascinante mezzo è un paracadute a profilo
alare, ideato per prendere quota e volare servendosi dell'energia del vento integrata alla forza di gravità. Il pilota ,dunque, una volta decollato grazie alla spinta delle proprie
gambe, inizia a volteggiare nel cielo, sfruttando le correnti
ascensionali, dette termiche, e quanto più riesce a restare in
queste masse d'aria, tanto potrà perpetuare questa danza
celestiale. La struttura necessaria per il volo risulta piuttosto
essenziale ed è costituita da una vela, da cordini e dalla sella.
La vela è formata da due superfici disposte in parallelo e
tenute insieme da membrane
(continua a pagina 22)
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Parapendio: volo onirico
nel cielo e nell’anima

(segue da pag. 21)
verticali dette "centine", fatta di un particolare materiale in nylon necessariamente leggero, resistente ed antistrappo, è stata creata per gonfiarsi d'aria rapidamente a partire dal decollo.Alla vela sono
attaccati i cordini, detti anche cavi funicolari, realizzati con un materiale estremamente resistente e
non allungabile e collegati all'imbrago tramite due moschettoni. Inoltre c'è lo "Speed" (acceleratore), un dispositivo costituito da una barra trazionabile con i piedi che, collegato al fascio funicolare,
permette di gestire la velocità modificando l'incidenza della vela.
Il parapendio è nato quasi casualmente negli anni 80, quando un gruppo di paracadutisti al fine di
risparmiare sui costi dell'aeroplano, cominciarono a decollare dalle montagne per allenarsi all'atterraggio. Con il passare degli anni ha suscitato sempre più interesse, la tecnica si è sofisticata e questa disciplina si è sviluppata a tal punto da permettere non solo di scendere dalle vette montuose,
ma anche di salire in alta quota e percorrere distanze importanti.
Il passaggio alla versione agonistica di questo sport è stato, quindi, naturale e graduale fino all'istituzione di veri e riconosciuti campionati, grazie ai quali l'Italia può vantare uno dei migliori piloti mondiali: Luca Donini, medaglia d'oro nel campionato europeo di parapendio 2010 ad Abtenau, in
Austria. Nel caso della competizione il pilota deve eseguire un percorso prestabilito, aggirando punti
salienti del territorio e passando per precise tappe obbligate, tutto certificato dal GPS di bordo, per
poi poter procedere con l'atterraggio .
Certo l'altitudine, il vuoto, il pensiero di affidarsi totalmente alle correnti, essere nelle mani del vento,
sono fattori che, al solo pensiero, creano inquietudine. Però volare non è solo questo, volare vuol
dire danzare tra le nuvole, nel silenzio e nella pace, è un formicolio di felicità che pervade la schiena, è la dolcezza e la morbidezza che solo l'aria può dare, ed è comprendere, avere tutto più chiaro, perché per un attimo, da lassù, ogni cosa può acquistare un significato diverso.
Luca Di Gregorio
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi
Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una straordinaria mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini:
“L’AICS è destinata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre
incoraggiare ed organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove
generazioni e come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1988: check-up ideologico e pragmatico
Si riunisce il Consiglio Nazionale dell’AICS per effettuare il primo check-up a seguito del 7° Congresso
Nazionale. Sono state sostanzialmente confermate le direttrici politiche ed operative che furono indicate nelle risoluzioni finali di Agrigento. Denominatore comune di tutte le attività è il progetto che vede
l’Associazione tendere verso il movimento per adeguare strategie e linguaggi alle profonde trasformazioni in atto nella società complessa. L’AICS esprime un grande impegno a favore dell’associazionismo sociale: le iniziative a sostegno della legge Bassanini e l’impegno per contribuire al varo della legge di riforma
dello sport. Si avvia un confronto dialettico fra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva. Segnale concreto di questo incontro ravvicinato è l’attività svolta dal Comitato per la Promozione e lo Sviluppo delle
attività sportive e ricreative.

L’AICS partecipa al Congresso Olimpico
L’AICS stigmatizza il ruolo assunto dal CONI nel corso dei lavori del Congresso Olimpico nei confronti
degli Enti di Promozione Sportiva. Il dilemma amletico “dentro o fuori” dal Consiglio Nazionale CONI è
indubbiamente pretestuoso. La Direzione Nazionale AICS ribadisce, in un documento ufficiale, il proficuo
lavoro svolto per la diffusione della pratica sportiva attraverso un dialogo costruttivo con gli organismi
periferici delle Federazioni Sportive. Ricorda che fu proprio il suo Presidente fondatore Giacomo
Brodolini a propiziare l’aumento del finanziamento al CONI attraverso la legge “fifty - fifty”. L’AICS sostiene - alla luce di una serie di impegni pubblici e formali assunti dal CONI e dal Ministero del Turismo (vedi,
ad esempio, la Conferenza Nazionale dello Sport nel 1982) - la presenza degli Enti di Promozione Sportiva
ai vari momenti decisionali dello sport italiano sia pure con voto limitato ai temi di competenza previsti
nell’atto di riconoscimento.

L’AICS in prima linea contro il doping
L’AICS promuove una nuova mobilitazione contro le sostanze dopanti. Di grande spessore il convegno
nazionale realizzato a Salerno sul tema “Doping: l’uomo o l’atleta?” con il coinvolgimento di numerosi e
qualificati addetti ai lavori (CONI, Enti di Promozione Sportiva, parlamentari, docenti universitari, medici
sportivi, giornalisti, atleti, ecc.).“Presenza Nuova” - house organ dell’AICS - pubblica uno “speciale” da cui
stralciamo alcuni passaggi significativi: “La funzione educativa e formativa dello sport è soprattutto quella di
creare le condizioni per “l’uomo a misura di tutte le cose”. L’AICS da sempre ha tutelato questo principio: da quando, oltre 25 anni fa, ha cominciato la battaglia assieme agli altri Enti di Promozione Sportiva per affermare lo
sport come un diritto sociale per tutti. Il problema del doping ha risvolti etico-comportamentali con radici che
affondano nelle aberranti esasperazioni dello sport agonistico, dello sport estremo, del campionismo-business. In
sostanza dobbiamo tornare ai valori più genuini dello sport decoubertiano”.
Enrico Fora
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Albo concessionari - gestori - esercenti
di apparecchi da gioco (new slot e v.t.l.)
RINNOVO ANNO 2012
A partire dal 01.02.2012 è stato aperto presso l'AAMS (Amministrazione dei Monopoli di Stato), il
rinnovo delle iscrizioni nell'Albo dei concessionari, un Albo dei concessionari - gestori - esercenti
che utilizzano apparecchi da gioco con vincita in denaro (New Slot e V.T.L.).
LA SCADENZA PER L'ISCRIZIONE E' FISSATA AL 31.03.2012
Chi non effettuerà l'iscrizione entro la data sopra indicata dovrà cessare l'utilizzazione delle apparecchiature da intrattenimento installate. Precisiamo che le associazioni non iscritte non potranno
più operare con alcun gestore o concessionario. Per rinnovare l'iscrizione all'Albo è necessario presentare all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i seguenti documenti:
Autocertificazione antimafia;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi DPR 445/2000;
Quietanza di versamento di € 150,00 da effettuare solo in via telematica o con Home
Banking tramite modello F24 Accise con codice tributo 5216;
copia documento identità valido del titolare o legale rappresentante;
modulo RIES AAMS debitamente compilato;
modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (privacy);
copia di tutta questa documentazione su supporto informatico CD;
copia dello Statuto.
SCADENZA 16.03.2012
IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI (BILIARDI COMPRESI)
Alla data odierna non è uscito alcun provvedimento in materia a modifica delle tabelle vigenti per
l'anno 2011. Se prima del 16 marzo dovesse uscire un provvedimento per il 2012 vi informeremo
tempestivamente. Indichiamo di seguito gli imponibili medi su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.
Collocazione
tipologica
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6

Descrizione

Imponibile
forfettario

Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta
€ 3.800,00
o gettone, ovvero affittabili a tempo
Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili
€ 540,00
a moneta o gettone
Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone,
€ 510,00
ovvero affittati a tempo: calcio balilla, bigliardini e
apparecchi similari
Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o
€ 1.090,00
gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco
elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari
Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini
€ 520,00
attivabili a moneta o gettone, affittati a tempo: congegno
a vibrazione tipo "Kiddie rides"e apparecchi similari
Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone,
€ 1.630,00
ovvero affittati a tempo (gioco a gettone azionato da
ruspe e similare)
(continua a pagina 25)
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Imponibili forfettari per giochi
(biliardi compresi)
(segue da pagina 24)
Il pagamento dell'imposta va eseguito in soluzione unica per l'intero anno entro il 16 MARZO
2012, utilizzando il mod.F24 Accise , compilando la sezione Accise: ente M; codice tributo 5123;
anno di riferimento 2012. Il modello F24 Accise per i contribuenti titolari di partita IVA
deve essere pagato solo in modalità telematica.
Modalità di calcolo. L'importo dell'imposta sugli intrattenimenti è stabilito calcolando l'8% sull'imponibile medio, per ogni singolo apparecchio: (es. € 3.800,00 x 8% = € 304,00).
Entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento bisogna inviare all'Ispettorato Compartimentale dei
Monopoli una comunicazione con l'indicazione degli apparecchi installati e l'importo totale versato.
L'Ispettorato trasmetterà, per ciascun apparecchio, una quietanza che dovrà essere conservata nel
locale. In materia di IVA bisogna rilevare che trattandosi di locali riservati ai soli soci,
l'IVA non è dovuta. Per le associazioni che hanno affidato a terzi la gestione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici l'IVA deve essere pagata dal gestore e non dal
Circolo.

Scadenze marzo 2012
15/03/2012

Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle
operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/03/2010

Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa
al mese precedente
Termine ultimo per i contribuenti IVA trimestrali per il versamento del saldo
IVA 2011
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati
ai lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel
mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES per i contribuenti con
esercizio sociale 01/10/2010-30/09/2011
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello
0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/09/2010-31/08/20111
Termine ultimo per il pagamento, da parte delle associazioni, dell'imposta
forfetaria sui biliardi, calcio balilla e simili
Termine ultimo per le società di capitali (escluse le cooperative) per il
versamento della cosiddetta "tassa sui libri sociali" di €. 309,87
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento
per i contribuenti che hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni
d'intento rilasciate da esportatori abituali

-

25/03/2012

Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le
operazioni effettuate nel mese precedente

31/03/2010

Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti
con esercizio sociale 01/07/2010-30/06/2011
Termine ultimo per l'invio del modello EAS
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte
degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti
intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili.

-
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha approvato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamento dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di
intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata"
concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione
Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.
Le news trasmesse recentemente dal GR AICS
La Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni Culturali Ambientali, per un invecchiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni" chiuderà la consueta "Settimana di Sport
per Tutti" domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana" dovranno
essere comunicate tempestivamente unitamente all'adesione alla Giornata Podistica.
La Direzione Nazionale AICS organizza - in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di
Firenze, il Comitato Regionale AICS Toscana e la Società AICS Atletica Futura - la 45^ edizione del
Campionato Nazionale di Corsa Campestre che avrà luogo domenica 11 marzo 2012 a Figline
Valdarno presso il Campo di Atletica Matassino. Le iscrizioni alle gare, redatte su apposito modulo,
dovranno essere inviate alla Direzione Nazionale AICS - Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187
Roma - entro e non oltre il 29 febbraio 2012.
La Direzione Nazionale AICS organizza - in collaborazione con la scuola di Sci "Ski Civetta" - il Trofeo
AICS di Sci Alpino che si svolgerà ad Alleghe (Belluno) sabato 17 marzo 2012. Al Trofeo sono
ammessi tutti i Circoli affiliati AICS per l'anno in corso (2011/2012) ed i relativi soci tesserati 2012.
Il trofeo prevede gare con classifiche individuali separate per le categorie maschili e femminili. Le
iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2012 al Settore Sport - Via
Barberini, 68 - 00187 Roma - email: dnsport@aics.info.
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La web tv dell’AICS per diffondere
le attività dei Comitati e dei Circoli
Comunicare il Terzo Settore attraverso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informazione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv
edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online. Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canalistreaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV)
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnalazioni, articoli e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Torneo “Un calcio al tumore”
Prende il via presso l’impianto sportivo Residence Isabella la quinta edizione del torneo “Un calcio al tumore” organizzato dall’Associazione Kronion in collaborazione con la Lilt ed il Comitato Provinciale AICS.
Alessandria - Rivisitazione storica
L’AICS ripercorre le tappe più salienti di un lungo percorso che ha preso il via negli anni sessanta. Il primo
screening ha rivelato la presenza del Comitato di Alessandria ai Congressi Nazionali del 1969 e del 1973.
Ancona - Mostra di auto e moto d’epoca
L’AICS ed il Motor Club “Leone Rampante” organizzano la 24^ “Mostra di auto e moto d’epoca”. La
prestigiosa rassegna avrà luogo a Jesi nell’area del mercato ortofrutticolo nei giorni 19 e 20 maggio.
Arezzo - Evento culturale
L’AICS e l’Ordo Templi organizzano presso l’Istituto d’Arte “Piero della Francesca” un incontro sul tema
“Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”. Relatori i docenti Santori, Petrazzi,Acciai.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 3 marzo a Bettolle si disputa il “Trofeo Tommasini”, gara cicloamatoriale valida come quinta tappa
del 10° “Giro delle Province Arezzo e Siena”. L’evento è aperto ai ciclisti degli Enti e FCI della Consulta.
Arezzo - Campionato provinciale di pesca
Indetto ed organizzato dal settore pesca del Comitato Provinciale AICS e dal Circolo Power Fish di
Montevarchi si terrà il campionato provinciale di pesca per la specialità trota lago.
Bologna - Biblioteca Informatur
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena diffonde con una newsletter le attività di Biblioteca
Informatur, punto di riferimento per i cultori del turismo sociale ed ecosostenibile (tel. 051/6257007).
Bologna - Corso di meditazione
L'associazione AICS “La Fragua” organizza il corso "Meditazioni attive", tutti i martedì dalle ore 19.30 alle
21, per dodici settimane, in via Lugo 10 a Bologna. Per informazioni tel. 3476071674.
Bologna - Corso per mediatore professionista
Il CTQ, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Bologna, organizza un corso per "mediatore professionista". Ai soci AICS costi di scrizione scontati del 25%. Per informazioni tel. 051/0492450.
Brescia - Corse podistiche
Tutti i giovedì sera l'Asd Corri X Brescia e l'AICS organizzano corse podistiche ed allenamenti di gruppo
nel centro storico di Brescia. Diversi i livelli di allenamento e rinfresco finale per tutti i partecipanti.
Brescia - Gara podistica
Sabato 24 marzo si svolgerà la "6^ Ciaspogaver" gara podistica organizzata dall'AICS di Brescia in collaborazione con la Promo Sport Valli Bresciane. Per informazioni www.promosportvallibresciane.it
Brescia - Gara podistica
Domenica 4 marzo si svolgerà il "3° Trofeo Festa della Donna" gara podistica organizzata dall'AICS Brescia
in collaborazione con la Brescia Running ed il G.P.Azzano Mella. Per informazioni www.bresciarunning.info
Catania - Torneo provinciale di play station
Ai nastri di partenza il 1° Torneo provinciale di play station nel quadro delle iniziative per il 50° AICS. Gli
incontri si disputeranno presso la sede dell’AICS a Giarre. Per informazioni tel. 3487315094 - 3925089960.
TORNA INDIETRO

PG

29

Attività dei Comitati
Catania - Corsi per istruttori di attività motoria
L’AICS organizza corsi per istruttori di attività motoria di base “Corpo in movimento: attività motoria per
l’infanzia” rivolto agli insegnanti delle scuole (infanzia e primaria). Per informazioni tel. 095/7795285.
Cremona - Mostra d’arte contemporanea
AICS Cremona Arte ed Assessorati alla Parità (Comune e Provincia) hanno allestito, nella storica ex Chiesa
di S.Vitale, la rassegna d’arte contemporanea “Donna - Emozioni a colori”. Espongono 28 pittrici.
Firenze - Stage di karate tradizionale
Si svolgerà nei giorni 10 e 11 marzo,presso il palazzetto “Alessio Frosali” di Strada in Chianti,lo stage nazionale di karate tradizionale aperto a tutte le società regolarmente affiliate. Per informazioni 055/561172.
Firenze - Manifestazione equestre
L’8 marzo il centro ippico “Corte Chiarese” di Bivigliano, in occasione della festa della donna, ospiterà la
manifestazione “Il battesimo della sella” con le strutture disponibili gratuitamente per le partecipanti.
Firenze - Corsi di lingue
Iniziano a marzo i corsi gratuiti di lingua e di cultura italiana. I corsi, integrati nel progetto “Verso una consapevole cittadinanza attiva”, sono finalizzati a promuovere processi di inclusione sociale per gli immigrati.
Firenze - Trofei di calcetto
L’Associazione “Il Giglio” organizza il 16° Trofeo di calcetto interforze, la 10^ Coppa Comando Militare
Esercito Toscana ed il 16° Trofeo “Il Giglio”. I tornei, articolati in due gironi, iniziano il 6 marzo.
Lecce - Grand Prix di nuoto AICS
A Trepuzzi si è svolta la prima giornata di gare del 2° Grand Prix di nuoto AICS. L’evento, riservato ai tesserati “Propaganda”, ha coinvolto oltre 200 giovanissimi nelle gare di stile libero, rana e staffetta 6 x 25 sl.
Reggio Calabria - Stage di kick boxing
Il Comitato Provinciale AICS organizza uno stage con sessione d’esame e qualifiche di kick boxing presso
la palestra Fata Morgana. L’evento avrà luogo domenica 11 marzo. Per informazioni tel. 3381980715.
Torino - Corsi per personal trainer
L’AICS Torino e l’ASD Master Fitness organizzano corsi di formazione per personal trainer nei giorni 4
marzo, 18 marzo, 1 aprile, 15 aprile, 22 aprile, 6 maggio. Per info tel. 3334516296 - www.aicstorino.it
Torino - Corso di formazione in danza d’autore
L’Associazione Artemovimento organizza un corso di formazione in danza d’autore per il danzatore contemporaneo. Il corso prende il via a marzo e si concluderà a febbraio 2013 (info@artemovimento.org).
Verona - Raduno dei camperisti
Si svolgerà dal 16 al 18 marzo a Garda il raduno dei camperisti organizzato dall’AICS in collaborazione con
“Sport e Natura”,“Camperisti Veronesi Amici nel Mondo”,“Il pozzo dei desideri” e “Camper felice”.
C.R. Emilia Romagna - Trofeo “Città di Molinella”
Si svolgerà domenica 4 marzo la gara regionale di nuoto Trofeo “Città di Molinella” valevole come 2^ prova
del campionato regionale AICS 2012. L’evento è organizzato dal C.R.AICS e dall’ASD Molinella Nuoto.
C.R.Veneto - Gara regionale di ginnastica ritmica
Si svolgerà domenica 4 marzo a San Giovanni Lupatoto la seconda prova del Trofeo “Rosa dei Venti Sud”,
gara regionale di ginnastica ritmica con oltre 250 atlete provenienti da tutte le province venete.
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